COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 DEL 12.11.2018
OGGETTO

Presa d’atto lavori commissione esaminatrice nella
selezione affidamento incarico a tempo determinato
Dirigente Area Tecnica ex art. 110, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000

ESTRATTO
1. Di prendere atto dei lavori della commissione esaminatrice nominata per la selezione per il
conferimento dell’incarico di Istruttore Direttivo dell’Area Tecnica a tempo parziale e
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
2. Di prendere atto dei verbali nn. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, regolarmente redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice
rispettivamente in data 26 ottobre 2018 ed il 6 novembre 2018, relativi alla selezione pubblica
per il conferimento di un incarico per dirigente ex art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 per
l’Area tecnica con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con durata non superiore al
mandato elettivo del Sindaco;
3. Di prendere atto che la rosa degli idonei individuati dalla commissione è stata pubblicata
all’albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell’ente e già trasmessa al Sindaco ai sensi
dell’art. 4 del bando di concorso, dalla commissione, nella persona del Presidente, con nota
prot. n. 7270 del 7/11/2018;
4. Di dare atto che il Sindaco con determina sindacale n. 21 del 7 novembre 2018 ha conferito
all’Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari l’incarico di dirigente a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 sulla base delle risultanze delle valutazioni della
commissione che hanno visto classificato l’Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari al 1° posto
dell’elenco finale;
5. Di dare, altresì, atto che le spese per la retribuzione al suddetto trovano copertura ai
competenti capitoli di bilancio del presente 2018-2020;
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Area Amministrativa e
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza;
7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì;
8. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in
merito.
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Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________.
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